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Cari amici,

il 2011 è stato un anno veramente 
intenso per la nostra associazione. Le 

idee non sono mancate e credo di poter 
dire che, nonostante le risorse limitate, il tempo contingentato e 
le distanze allungate, siamo riusciti a fare un bel lavoro.

Dopo il seminario di preparazione alla  certificazione DITALS 
con Nicoletta Santeusanio ci siamo dedicati alla preparazione di 
due grossi eventi: il seminario sul Sillabo, tenuto da Barbara 
Spinelli e Robeto Dolci a Monaco, Amburgo e Colonia la scorsa 
estate e il primo convegno della nostra associazione dedicato ad 
un tema specifico del nostro lavoro, quello sul lessico tenuto nella 
sede dell'SDI a Monaco di Baviera lo scorso ottobre e di cui 
trovate nelle prossime pagine i materiali. In mezzo abbiamo avuto 
poi la  partecipazione al convegno di Francoforte sull'Oder in cui 
si è discusso dell'Italiano nell'università tedesca e ci siamo 
dedicati a potenziare il nostro sito, che è diventato sempre di più 
il nostro luogo d'incontro con tutti voi.

Non sempre quello che abbiamo fatto ci è riuscito bene. 
Sempre quello che abbiamo fatto ci ha insegnato qualcosa.

Quello che abbiamo fatto ci ha portato in giro per la Germania 
e ci ha mostrato quante risorse sono sparse e a volte purtroppo 
disperse in questo Paese. Quello che abbiamo fatto ci ha anche 
mostrato quali sono le difficoltà con cui dobbiamo fare i conti: da 
una parte il problema di essere piccoli e giovani, dall'altra quello 
di dover fare i conti con inerzie e invidie che non hanno niente a 
che fare con quello per cui tutti insieme ci battiamo. Per questo 
mi sento di esprimere un ringraziamento sincero alle istituzioni e 
agli enti che hanno accettato di collaborare con noi, o che ci 
hanno cercato per realizzare insieme un progetto. Mettersi 
insieme vuol dire mettersi un po' da parte, togliersi dal centro 
dell'attenzione per lasciare il posto all'unica cosa che sta a cuore 
a tutti noi: l'italiano.

A
rg
om
en
ti

Davide 
Schenetti

Presidente 
ADI e.V.
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Insegnamenti

La lessicografia ai tempi del 
web 2.01

Thomas Krefeld (LMU München)

La produzione di un lessico presuppone 
l'uso della scrittura e la disciplina dedicata a 
tale compito è una delle numerose 'grafie'. 
Detto questo potrebbe stupire il fatto che la 
lessicografia storicamente non sia nata 
subito dopo l'invenzione dei media2, cioè 
della  scrittura, o che essa non sia neanche  
una sorella  della antichissima riflessione 
linguistica scritta, che risale fino a Platone: è 
solo due mila anni più tardi che essa ha 
visto la luce. 

La lessicografia, per essere precisi, è un 
riflesso della prima rivoluzione mediatica, 
cioè della stampa con caratteri mobili. Anzi, 
il lessico si può considerare un genere 
emblematico per l'epoca della stampa ossia 
per la cosiddetta galassia di Gutenberg 
(McLuhan 1962), dato che i vocabolari 
stampati hanno accompagnato stret-
tamente quest'epoca senza subire delle 
modifiche sostanz ia l i ; i l p rogresso 
lessicografico è piuttosto di natura 
quantitativa. In un certo senso il lessico è 
nato quasi adulto, con la macrostruttura 
a l f abe t i ca de l l emmar io e con l a 

microstruttura dell'articolo o commento che 
comprende la definizione semantica, le 
indicazioni grammatical i , i sinonimi, 
eventualmente una nota varietistica sul 
registro e infine qualche esempio. La stessa 
disposizione contraddistingue i vocabolari 
car tace i fino a ogg i , come r isu l ta 
chiaramente dal confronto esemplare dei 
due articoli seguenti:

1612 (Vocabolario degli Accademici della 
crusca):

A TASTONE  avverbialm. Andare al 
tastone, che più comunemente si dice, 
Andare al tasto: è proprio de' ciechi, o di chi 
va al buio, che si fa la strada col tatto. Qui è 
metaf. Rim. ant. P. N. Grazia li fe la divina 
potenza, Senza la quale ognun parla a 
tastone: diremmo anche Parlare al bacchio, 
cioè senza considerazione, e senza 
fondamento.3

2011 (Garzanti):

tastoni, meno com. tastone, avv. usato 

1 Ringrazio Rosamaria La Russa per la correzione della mia interlingua italiana.

2 Per la storia dei media si veda Raible (2006).

3 http://vocabolario.signum.sns.it/_s_index2.html



spec. nella loc. a tastoni, alla cieca, 
tastando (anche fig.): andare, camminare a 
tastoni; nella ricerca dell'assassino la polizia 
sta procedendo a tastoni ¶ Deriv. di tastare. 
Rubrica sinonimi Sin. a tentoni, a casaccio.4

La lessicografia moderna, dunque, è 
andata avanti quantitativamente, diver-
s ificandosi e arr ic-
chendosi, fino al la 
seconda rivoluzione 
mediatica avvenuta 
con la digitalizzazione 
in generale e con il 
web 2.0 in particolare. 
Ormai, di fronte ai 
nuovi orizzonti che si 
sono aperti, il dizio-
nario tradizionale è 
a s s o l u t a m e n t e 
sorpassato e mori-
bondo. Lo sviluppo ci 
porterà al di là della 
c a r t a , m a p e r i l 
momento viviamo an-
cora in una fase di 
transizione che si distingue per una 
coesistenza di diversi tipi; se lasciamo da 
parte quelli pubblicati ancora sotto forma di 
libri possiamo classificare gli altri su base di 
due criteri, cioè sulla concezione da un lato 
e sulla realizzazione mediale dall'altro (vd. 
figura 1).

Ne risulta quindi una prima opposizione 
tra dizionari digitalizzati ma concepiti in 
modo tradizionale (tipo 1) e quelli ideati sin 
dalla  loro origine secondo una logica digitale 
(tipo 2)5. Entrambi i tipi si distinguono 
profondamente l'uno dall'altro nell'orga-
nizzazione delle informazioni lessicografiche 
messe a disposizione dell'utente. Il tipo 1 è 
sempre fondato sulla stessa unità di base 
dei lessici tradizionali, cioè sull'articolo che 

consta di un lemma e un commento 
corrispondente, come illustrano gli esempi 
citati sopra (a tastone / tastoni); i dizionari di 
questo genere non sono altro che elenchi 
chiusi di singoli articoli. Di fatto, per la 
maggioranza dei dizionari di tipo 1, si tratta 
di versioni elettroniche elaborate a partire da 
libri preesistenti. 

Nel caso dei lessici digitali genuini 
predominano al contrar io i pr incipi 
dell'ipertesto e dell'intertestualità; di 
conseguenza l'articolo perde la sua auto-
nomia testuale. L'ipertesto nasce dalla 
possibilità di linkare ('collegare') qualsiasi 
parola con ogni altra parola; in un certo 
senso il link ricorda i segni di rinvio della 
lessicografia classica (spesso simboleggiati 
con una freccetta: '⇒'), ma a differenza del 

l i n k , l a  po r t a ta d i re t t a de l r i n v i o 
lessicografico rimane ristretta allo stesso 
lessico. Il link invece non conosce restrizioni 
perché il collegamento tramite link all'interno 
del 'lessico' può essere totale, in modo che 
qualsiasi parola, ad esempio una che 
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4 http://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/T/TA/tastoni.html?q_search=tastoni

5 L'opposizione è trascurata da Schafroth (2009).

Figura 1



occorre nel commento di un lemma può 
trasformarsi essa stessa in lemma quando 
viene 'cliccata',

Un modello perfetto dell' intreccio 
ipertestuale di lemmi, commenti semantici 
ed esempi è il Grande dizionario elettronico 
italiano-neerlandese, neerlandese-italiano 
(CD-ROM) di Vincenzo Lo Cascio (2005), 
che permette pure di cercare voci delle due 
l ingue focal izzate secondo i cr i ter i 
metalinguistici del lessico (fraseologismi, 
registri, regioni ecc.).

Grazie al tessuto ipertestuale questo 
lessico, che corrisponde al tipo 2.1 della fig. 
1, può essere utilizzato anche come corpus 
perché la ricerca non è più limitata al 
lemmario. Una simile concezione si è 
realizzata nel cosiddetto rovesciamento del 
primo Vocabolario degli Accademici della 
Crusca del 16126; l'opera (tipo 3 della fig. 1) 
presenta il lemmario originale che si 
compone sostanzialmente da entrate 
est rat te da l la le t teratura fiorent ina 
trecentesca e offre nello stesso tempo da 
un lato la possibilità  di cercare nei 
commenti, costituiti da esempi trecenteschi, 
e, dall'altro, dà osservazioni e altri esempi 
del primo Seicento. Quando si cerca, ad 
esempio, la parola 'oggi' veniamo a sapere 
che ''‹oggi› come forma all'interno di tutto il 
Vocabolario compare 589 volte'' e troviamo 
l'elenco completo delle occorrenze. In alcuni 
casi la parola cercata (oggi) fa parte di un 
esempio citato da un testo trecentesco, ma 
nel la  stragrande maggioranza del le 
attestazioni viene usata in funzione deittica, 

c ioè s i r i fe r isce a l l 'uso l ingu is t ico 
contemporaneo del primo Seicento, come 
mostra l'esempio seguente di 'amanza'. Il 
commento dà sinonimi contemporanei (la 
dama, l'innamorata) e ci informa sulla 
marcatezza del lemma che nel frattempo è 
invecchiato in modo da permettere solo usi 
ironici (''non si direbbe, che in burla''):

AMANZA Donna amata. Lat. amasia, 
amica. Dan. Par. 4. O amanza del primo 
amante, o diva, Diss'io. Passav. car. 51. La 
notte vegnente, essendosi egli coricato, con 
una sua amanza, lieto, e sicuro. Lib. d'Am. 
E in tal guisa all'amanza, si mostra 
trasmutato. E appresso. L'amanza può 
ricevere licitamente, discriminale, trecciere, 
ghirlanda, ed oro. Oggi questo nome 
d'amanza, per la donna amata, non si 
direbbe, che in burla: e anche le diciamo, la 
dama, la innamorata.7

Per motivi storici il rovesciamento online 
del Vocabolario degli Accademici della 
Crusca è rimasto un'opera chiusa, come 
quello di Lo Cascio presentato prima. Ma a 
questo punto è inevitabile tematizzare il 
secondo criterio che abbiamo proposto per 
la classifica dei lessici digitali (cf. fig. 1), cioè 
le diverse forme di realizzazione mediale. Lo 
Cascio ha scelto il CD-ROM quando ha 
concepito il suo capolavoro quando non era 
assolutamente prevedibile che questo 
mezzo si sarebbe rivelato così effimero. 
I n f a t t i l ' u t i l i t à d e l C D - R O M s i è 
completamente consumata durante i 
trent'anni della sua esistenza8; questo 
mezzo simboleggia la fase transitoria tra il 
libro oggetto e il servizio funzionale offerto 
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6 Accessibile al sito http://vocabolario.signum.sns.it/_s_index2.html.

7 http://vocabolario.signum.sns.it/_s_index2.html

8 Il CD-ROM è stato presentato dalla Philips nel 1979 e commercializzato dal 1982 in poi; si veda http://
news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6950933.stm.



dal web.

Ormai è chiaro che i dizionari pubblicati 
su un supporto dati mobile e quelli 
disponibili su internet9  sono da separare 
radicalmente per un motivo molto semplice 
ma fondamentale dal punto di vista 
metodologico, cioè per la natura chiusa del 
primo gruppo (tipo 1); l'internet invece è 
aperto e concede due opzioni lessi-
cografiche. La prima è quella di aggiornare 
continuamente il lemmario e i commenti, 
come viene praticato dal Tesoro della 
Lingua Italiana delle Origini (TLIO)10, che 
rappresenta ''[i]l primo dizionario storico 
dell'italiano antico che nasce direttamente in 
rete''. Si basa su un corpus di testi 
''anteriore al 1375. Contiene attualmente 
1979 testi per 21.855.936 di parole 
(occorrenze)' '11. Quindi può essere 
continuamente aumentato di nuove edizioni. 
In più, il TLIO illustra l'intreccio di lessico e 
c o r p u s c h e c o n t r a d d i s t i n g u e l e 
pubblicazioni online.

L'altra opzione lessicografica dell'internet 
è quella di rispecchiare direttamente la 
d inamica l inguist ica, ad esempio i 
cambiamenti di frequenza o la diffusione 
d'innovazioni. 
In sé l'internet non costituisce un corpus 
immediatamente utilizzabile, ma fornisce 
una base facilmente sfruttabile per estrarre 
dei corpus il l imitati; basta collegare 
automaticamente la parola scelta ('cliccata') 
con un motore di ricerca per evidenziare 
numerosi, anzi, tutti i contesti disponibili in 
cui viene usata.

In realtà, questa opzione (ancora) non 
viene affatto adoperata spesso, come aveva 
invece fatto la versione online del lessico De 
Mauro Paravia, nel frattempo chiusa. Ma 
nonostante le reticenze della lessicografia 
attuale è ovvio che si aprirà un orizzonte 
linguistico completamente nuovo con 
collegamenti che escono dal 'lessico', 
grazie alla possibil ità di confrontare 
sistematicamente l'analisi lessicografica e 
scientifica con l'uso quotidiano della lingua, 
almeno nella misura in cui questo sia 
digitalmente accessibile. Ciò significa in 
ultima istanza che Il lessico 'oggetto' (sia 
cartaceo, sia su CD-ROM) viene sostituito 
con una funzione lessicografica che 
accompagna e 'osserva' l'uso linguistico del 
web come il sismografo registra i fenomeni 
sismici della terra.

Va sottolineato infine un altro aspetto 
dell'internet non meno promettente per la 
ricerca linguistica. Esso non è solo una 
fonte di dati enunciati ma, per di più, un 
mezzo di comunicazione che permette 
anche di entrare in contatto con gli stessi 
parlanti e di mantenere questo contatto per 
un lungo periodo. Il ruolo dei parlanti non è 
più limitato alla produzione di materiali 
perché sono tecnicamente in grado di e 
vengono incitati a comunicare il loro sapere 
metalinguistico sotto forma di commenti e 
critiche riguardo alla descrizione del 
lessicografo professionista. Alcuni lessici 
hanno imp lementa to una funz ione 
particolare per rispondere a questa 
esigenza; nel caso del dizionario LEO 
(http://dict.leo.org) si tratta del cosiddetto 
Forum12 che offre diverse tematiche tra cui 
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9 L'internet è pubblicamente disponibile dal 1991 ed è diventato popolare dal 1993, in seguito al browser 
'mosaic', che era il primo capace di rendere grafiche; per la storia si veda http://de.wikipedia.org/wiki/Internet.

10 http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/

11 Cfr. http://www.ovi.cnr.it/index.php?page=la-banca-dati.

12 http://dict.leo.org/forum/index.php?lang=de&lp=itde



t r e a u t o f o c a l i z z a t e : ' ' N e u e r 
Eintrag'' ('entrata nuova'), ''Falscher 
Eintrag'' ('entrata sbagliata') e ''Betrifft 
LEO'' ( ' r iguarda LEO'). A volte ne 
scaturiscono discussioni sullo status 
varietistico di una forma senza però 
produrre sempre risultati chiari; a 'fidanzato' 
nel senso di 'ragazzo, partner'13 , ad 
esempio, viene attribuita una marcatezza 
chiaramente 'invecchiata':

Fidanzato/a ist aber schon sehr 
altmodisch, also direkt aus  dem 19. 
Jahrhundert. Moroso, morosa, ragazzo, 
ragazza, tipo, tipa sind alle viel besser.
Autor FujiApple (250126) 20 Oct 08 20:06

Altri partecipanti confermano questa 
proposta e sollevano il problema di una 
eventuale marcatezza diatopica, però senza 
trovare una conferma:

Hallo, also ich hab eine Brieffreundin in 
sizilien, und die hat immer von ihrem 
Ragazzo, gesprochen mit dem sie fidanzato 
da x anni ist. Sie ist 19 und war sicher nicht 
mit ihm verlobt. Also denke ich kommt es 
auch auf die Region an, wer wo wie heißt.
Autor buongustaio 20 Oct 08 20:15

Indipendentemente dall'esempio, che 
non si può analizzare qua in dettaglio, si 
vede il potenziale dei 
nuovi media per la 
linguistica descrittiva 
in generale e la 
lessicografia in par-
ticolare: l'intelligen-
za linguistica della 
massa14 dei parlanti 
è ancora tutta da 
dischiudere.15
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Note introduttive sul 
lexical approach

Mario Cardona (Università di Bari)

La r iflessione centrale del lexical 
approach consiste nel descrivere la lingua 
non attraverso la tradizionale dicotomia tra 
lessico e grammatica, tipica di tanta 
t rad i z ione g lo t tod ida t t i ca , ma ne l 
considerarla costituita da insiemi strutturati 
di più parole (multi-word prefabricated 
chunks). Tale prospettiva, che procede dalle 
più attuali ricerche nel campo della 
linguistica computazionale e dei corpora e 
degli studi sulla lessico-grammatica, si 
esprime in glottodidattica in una proposta 
metodologica originale, il lexical approach 
proposto da Lewis negli anni novanta del 
secolo scorso. In apertura del volume The 
Lexical Approach (1993, vi-vii), Lewis 
presenta un decalogo di concetti basilari 
(key principles) che costituiscono le 
fondamenta su cui si regge l'impianto 
dell'approccio lessicale. Ne riportiamo i più 
significativi suddividendoli in enunciati che si 
riferiscono alla concezione della lingua e in 
una serie di osservazioni di carattere 
metodologico:

concezione della lingua

• Language consists of grammaticalised 
lexis, not lexicalised grammar.

• The grammar/vocabulary dichotomy is 
invalid; much language consists of 
multi-word 'chunks' 

• Grammar as structure is subordinate to 
lexis 

• The central metaphor of language is 
holistic-an organism; not atomistic-a 
machine 

• Language is recognised as a personal 
resource, not an abstract idealisation 

• Successful language is a wider concept 
than accurate language 

• Socio-linguistic competence-commu-
nicative power-precedes and is the 
basis, not the product, of grammatical 
competence 

Aspetti metodologici

• A central element of language teaching is 
raising students' awareness of, and 
developing their ability to 'chunk' 
language successfully. 

• Collocation is integrated as an organising 
principle within syllabuses. 

• The primacy of speech over the writing is 
recognised; writing is acknowledged as 
a secondary encodement, with a 
radically different grammar from that of 
the spoken language. 

• Receptive skills, particularly listening, are 
given enhanced status 



• It is the co-textual rather than situational 
elements of context which are of 
primary importance for language 
teaching. 

• Task and process, rather than exercise 
and product, are emphasized. 

• The present-Practice-produce paradigm is 
rejected, in favour of a paradigm based 
o n t h e O b s e r v e - H y p o t h e s i s e -
Experiment cycle.

Da questi elementi si può facilmente 
comprendere come il lexical approach si 
collochi nel filone dei metodi di tipo 
comunicativo elaborati dal la r icerca 
glottodidattica a partire dagli anni Settanta. 
Tuttavia, esso appare altresì coerente con le 
teorie di tipo cognitivista, che pongono al 
centro del percorso didattico le strategie di 
apprendimento e i processi mentali e non 
tanto il prodotto finale, esito di una 
applicazione passiva di una regola appresa. 
L'abilità  di saper osservare i fenomeni 
linguistici e di scoprire i meccanismi della 
lingua, il saper riflettere sulla lingua, 
pongono al centro del percorso didattico 
l'allievo che diviene protagonista del proprio 
apprendimento, in una prospett iva 
educativa che rende il lexical approach 
coerente anche con l'impostazione di tipo 
umanistico-affettivo descritta  da molta 
recente letteratura glottodidattica. 

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno le 
pr incipal i caratter ist iche del lex ical 
approach, a partire dalla concezione della 
lingua ed in particolare del lessico che 
conquista ora un ruolo nuovo e centrale, 
non più succube della grammatica, regina 
indiscussa della didattica dele lingue 
tradizionale.

La struttura del lessico

In base al lexical approach la lingua è 
costituita in gran parte da quattro tipologie 

diverse di unità lessicali, a partire dalle quali 
si costituiscono i chunk di ogni lingua.

1. word
a) word
b) polyword

2. collocation

3. institutionalised utterances

4. sentence frames or heads

Le prime due categorie riguardano il 
significato referenziale, mentre le altre due il 
significato pragmatico. 

Le parole

Si tratta degli item lessicali tradi-
zionalmente presenti nella consuetudine 
didattica. Sono parole assunte come unità 
indipendenti. Cambiando tali unità cambia il 
senso della frase, come nell'esempio 
seguente: 

Scusa, mi presteresti la matita/la penna/il 
disco/il libro...

È evidente che cambiando il lemma in 
funzione oggettiva il senso cambia. In 
genere, quando si pensa all'insegnamento 
del lessico negli approcci tradizionali si 
pensa all'insegnamento di queste singole 
parole. La competenza lessicale coincideva 
dunque con la memorizzazione del maggior 
numero di lemmi possibi le, spesso 
presentati all' interno di l iste con la 
traduzione a fianco. Questo tipo di attività, 
basate sostanzialmente sulla ripetizione, 
r isulta spesso demotivante. Inoltre, 
segmentando il vocabolario in unità 
discrete, non contestualizzate, non è 
p o s s i b i l e r a g g i u n g e re u n a p i e n a 
competenza lessicale, in quanto una parola 
possiede in genere più di un significato e 
può non avere nella traduzione una 
corrispondenza biunivoca nella lingua 
madre.
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Lewis considera unità indipendenti anche 
parole singole come 'basta', 'certo', 
'prego', 'volentieri' ecc. 

In questa prima tipologia rientrano inoltre 
locuzioni composte da più di una parola e 
che possiedono un certo grado di 
id iomat ic i tà , come ad esempio le 
espressioni 'a proposito', 'd'altra parte', 
'comunque sia', 'ad ogni modo', 'né più né 
meno' ecc.

Si tratta di locuzioni polifunzionali, 
composte da più parole, ma che possono 
essere considerate singole unità lessicali. 
Esse costituiscono espressioni fisse che 
possono svolgere diverse funzioni all'interno 
del discorso. Si pensi a locuzioni avverbiali 
come alla rinfusa o a bruciapelo, oppure a 
locuzioni preposizionali come dal punto di 
vista di, a seconda di, in proporzione a, 
oppure a locuzioni con valore congiuntivo 
come in modo che, di tal sorta che ecc. Si 
tratta spesso di espressioni e locuzioni che 
non sono di facile identificazione da parte di 
chi apprende una lingua straniera, ma che 
ricorrono con una certa frequenza. In 
genere la didattica tradizionale, fortemente 
orientata ad insegnare la lingua attraverso la 
spiegazione delle regole morfosintattiche, 
non ha preso in considerazione in modo 
sistematico queste strutture, le quali, 
costituendo un unico item lessicale, 
possono essere facilmente memorizzate 
dagli allievi.

Le collocazioni

La seconda tipologia indicata da Lewis è 
costituita dalle collocazioni. In ogni lingua 
esse rappresentano co-occorrenze di alta 
frequenza che si dispongono sul piano 
sintagmatico senza specifiche relazioni 
sintattiche. Si tratta dunque di lemmi che 
ricorrono spesso insieme all'interno della 
catena discorsiva e che si attraggono in 
modo particolare. Per esempio, l'aggettivo 

castano si riferisce sempre al colore dei 
capelli e di conseguenza nella lingua italiana 
si dice che una persona ha i capelli castani, 
ma mai che ha i capelli marroni. L'aggettivo 
rancido si riferisce con alta frequenza al 
sostantivo burro, così come aspro a limone 
ecc. È da tener presente che le parole che 
formano questa tipologia di co-occorrenze 
non si attraggono nello stesso modo. 
L'aggettivo castano attrae con maggior 
forza il sostantivo capelli di quanto non 
accada nel caso contrario, e lo stesso vale 
per gli altri esempi citati. Questo porta alla 
possibilità di individuare all'interno di una 
determinata collocazione una ''parola 
chiave'' sulla quale tale collocazione si 
regge. Riflettere su questo aspetto è molto 
importante perché porta da un lato a creare 
una certa metacompetenza linguistica e 
dall'altro perché consente di apprendere allo 
stesso tempo sia il lemma chiave che quello 
ad esso strettamente correlato, creando 
chunk nella memoria a breve termine che 
facilitano la memorizzazione ed in seguito il 
recupero nel l 'atto comunicativo. Le 
collocazioni rappresentano un ostacolo 
rilevante per l'apprendente. Esse si reggono 
su legami di tipo semantico spesso 
determinati dal valore connotativo del 
significato; in altri casi possono essere 
legami di tipo sintagmatico o pragmatico, 
più che altro determinati dall'uso. Tali 
collocazioni sono patrimonio di una stessa 
comunità linguistica che ne condivide il 
significato, ma possono essere differenti in 
altre lingue. Esse risultano dunque di difficile 
riconoscimento per l'allievo. Di fatto può 
accadere spesso che si creino fenomeni di 
transfert negativo, in quanto l'apprendente è 
portato a riprodurre nella lingua target le 
collocazioni presenti nella sua lingua madre. 
Nel lexical approach le collocazioni 
assumono un r uo lo impo r t an te e 
l ' insegnante dovrebbe far prendere 
coscienza della loro struttura all'interno della 
lingua, dedicando un certo tempo ad attività 
che ne favoriscano la memorizzazione, in 
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modo tale che possano essere collocate 
come singole unità nelle reti semantiche 
della memoria a lungo termine.

Frasi istituzionalizzate

Rientrano in questa categoria tutti i chunk 
di uso pragmatico che appartengono 
principalmente al codice orale e che 
vengono assunti come singole unità. La 
lingua parlata è ricca di tali espressioni. Tali 
chunk possono essere costituiti anche da 
intere frasi, identificabili all'interno di un 
determinato contesto. Espressioni come c'è 
una telefonata per te, apro io, non ha niente 
a che fare con me, non ne so niente, non ce 
la faccio ecc. sono espressioni che si 
possono assumere come singole unità 
all'interno di un discorso ed apprendere 
come tali. In realtà, in questa categoria 
rientrano molte formule e routine linguistiche 
che si utilizzano molto spesso nella lingua e 
che, pur avendo un certo grado di 
idiomaticità, possiedono comunque un alto 
grado di trasparenza, a differenza, ad 
esempio, dei modi di dire che per uno 
straniero possono essere difficil i da 
comprendere, in quanto spesso la somma 
dei significati che li compongono non li 
rendono comprensibili se non se ne 
conosce il significato traslato o metaforico 
(si pensi ad espressioni come essere in 
gamba e simili)

In questa tipologia rientrano anche 
espressioni come se fossi in te, se fossi al 
tuo posto, ecc. Si tratta di espressioni molto 
frequenti nella comunicazione che spesso 
però vengono insegnate quando si affronta il 
tema del periodo ipotetico. Ancora una volta 
a lcune s t ru t tu re less ica l i vengono 
insegnante non in base alla loro frequenza 
d'uso, ma in base al grado di difficoltà 
g r a m m a t i c a l e c h e i m p l i c a n o . 
Tradizionalmente sarebbe impensabile 
apprendere l'espressione se fossi in te se 
non dopo la spiegazione grammaticale del 

modo congiuntivo e condizionale e quindi 
della  consecutio temporum all'interno del 
periodo ipotetico. In realtà è possibile 
apprendere questi chunk all'interno dei 
contesti in cui essi si presentano senza 
necessariamente partire dalla spiegazione 
grammaticale. Si tratta di realizzare in pieno 
quello spostamento di enfasi suggerito da 
Lewis. La spiegazione grammaticale avviene 
in un secondo momento e non può 
costituire la base dell'apprendimento che 
invece è di tipo lessicale: 

…those sentences that are fu l ly 
institutionalised utterances  can be learned 
and used as  wholes, without analysis, 
thereby forming the basis, not the product, 
of grammatical competence (Lewis 1997; p. 
259). 

È evidente che focalizzare l'attenzione su 
questo tipo di routine e formule linguistiche, 
che si traducono in item lessicali costituiti da 
intere frasi grammaticalizzate, è in chiara 
antitesi con il tradizionale insegnamento del 
lessico, soprattutto di matrice strutturalista, 
basato da un lato sull'atomizzazione della 
lingua e dall'altro sul paradigma presentare/
praticare/produrre (present-practice-
produce), che deriva chiaramente dall' 
impianto neocomportamentista basato sul 
processo stimolo/risposta. Nel caso invece 
dell'apprendimento di chunk come quelli 
descritti, si crea la necessità di adottare il 
paradigma osservare/creare ipotesi/
sper imentare (observe-hypothesise-
experiment). In questo caso, partendo 
d a l l ' o s s e r v a z i o n e d i d e t e r m i n a t e 
occorrenze, routine, formule linguistiche 
presenti in un testo si possono, attraverso 
tecniche induttive (ossia dall'osservazione 
del particolare risalire all'ipotesi di una 
possibile regola generale), comprendere la 
struttura ed il funzionamento di determinati 
chunk che possono essere riutilizzati dagli 
allievi generando nuova lingua. 
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Espressioni per strutturare il testo

Si tratta in sostanza delle forme 
istituzionalizzate che però rientrano nel 
codice scritto della  lingua e che sono 
estremamente utili per decodificare testi di 
una certa lunghezza. Si tratta di espressioni 
come in primo luogo… in secondo luogo… 
infine, oppure: passeremo ora ad analizzare 
una serie di punti. Si tratta prevalentemente 
di espressioni che strutturano lunghi 
passaggi scritti, ma possono essere 
presenti anche nella lingua parlata, se per 
esempio ci troviamo nel campo del 
linguaggio accademico. Lo studio di queste 
strutture dipende in gran parte dall'obiettivo 
che si propone il corso. Nel caso di studenti 
stranieri che devono accedere a corsi 
accademici o a lingue settoriali scientifico-
professionali, la conoscenza di questa 
tipologia di chunk lessicali può essere di 
grande utilità, sia per codificare il discorso in 
fase ricettiva sia per organizzare la 
produzione scritta ed in alcuni casi orale.

L'apprendimento del lessico dovrebbe 
dunque focalizzarsi sulle quattro tipologie 
descritte, tenendo presente che spostare 
l'enfasi più su una che sull'altra dipende 
interamente dal tipo di corso e dall'obiettivo 
che esso si pone. 

In The Natural Approach  Krashen e Terrell 
(1983) sostengono che si impara lingua 
attraverso input purché esso sia reso 
comprensibile. Comprendere un testo, e 
dunque comprenderne il contenuto, è la 
condizione necessaria per accedere alla sua 
struttura, cioè alla  forma. Porre il lessico al 
centro de l la metodolog ia d idat t ica 
attribuendo alla grammatica un ruolo 
importante, ma subalterno, crea di fatto le 
condizioni per realizzare quanto sostenuto 
da Krashen e Terrell. Tuttavia, osserva Lewis 
(1997 ) è mo l to impor tan te c rea re 
consapevolezza metalinguistica; saper 
riconoscere i chunk lessicali, conoscerne la 

loro struttura e formazione. Si tratta di un 
processo di apprendimento consapevole 
che può favorire l'acquisizione linguistica. In 
questo senso la posizione di Lewis rispetto 
alla dicotomia acquisizione/apprendimento 
di Krashen è più sfumata, in quanto egli 
attribuisce all'apprendimento conscio e 
strutturato un ruolo più significativo di 
quanto non preveda il Natural Approach.

Conclusioni

L'approccio lessicale implica una serie di 
considerazioni metodologiche di cui bisogna 
tener conto:

• Escludere la presentazione del lessico 
come singole parole monoreferenziali. 
La natura del lessico è molto più 
complessa e si organizza in chunk.

• E s c l u d e r e d i c o n s e g u e n z a l a 
presentaz ione d i i tem less ica l i 
decontestualizzati in liste di parole da 
imparare a memoria. Come diceva 
Stewick: I f you want to forget 
something, put it in a list.

• C r e a r e u n a c o n s a p e v o l e z z a 
metalinguistica del ruolo del lessico 
all'interno della lingua e della sua 
natura, al fine di facilitare l'apprendi-
mento dei vari chunk.

• La lingua è una risorsa personale e non 
un'idealizzazione astratta. Focalizzare 
l 'attenzione sul le unità lessical i 
consente di sviluppare il lessico attivo 
di ogni allievo, cosa che non avviene 
nei corsi incentrati solo sulle strutture 
morfosintattiche.

• La competenza socio-pragmatica e lo 
s v i l u p p o d e l l a c o m p e t e n z a 
comunicativa è la base e non il 
p r o d o t t o d e l l a c o m p e t e n z a 
grammaticale. 

• Per applicare coerentemente il lexical 
approach è importante tener presente il 
concetto di riflessione; è importante 
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comprendere i meccanismi attraverso 
l'osservazione ed il saper creare ipotesi 
sulla base di tecniche induttive che 
conducano al la scoperta e al la 
fissazione nella memoria a lungo 
termine dei chunk da cui è costituita 
una considerevole parte della lingua.

• È fondamentale dunque predisporre 
attività che sviluppino la consapevo-

lezza dei pro-
cess i e non 
un'assunzione 
passiva delle 
strutture l in-
guistiche. 
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Attivare il lessico per la 
produzione orale

Daniela Ghidini (IFA Erlangen)

Cosa significa insegnare o (ri)attivare il 
lessico? Cosa significa impararlo? Quale 
lessico è ragionevole fare oggetto di 
i n s e g n a m e n t o ? S u q u a l i v a r i a n t i 
dell'apprendimento del lessico possiamo 
influire e in quale modo?

L'approccio lessicale (Lewis) parte dal 
presupposto che la lingua sia un lessico 
grammaticalizzato, cioè che grammatica e 
lessico – tradizionalmente visti l'una come lo 
scheletro, la struttura e l'altro come materia 
riempitiva della struttura – siano invece 
integrati l'una nell'altro e che le unità 
lessicali siano organismi complessi connessi 
tra loro in modi e intensità differenti. Il 
lessico inoltre non sarebbe un sistema 
statico ma si modificherebbe conti-
nuamente. La sua vastità dipenderebbe 
allora dalla considerazione dei diversi 
significati delle parole polisemiche, dei nomi 
composti, delle abbreviazioni e via dicendo.

Secondo le ricerche descrittive, condotte 
da De Mauro negli anni '90, il vocabolario di 
base della lingua italiana di un adulto è 
composto da circa 7000 parole. Nel 
90-95% di tutti i testi scritti o parlati si 
riscontrano solo 2000 di queste, le quali 
costituiscono il cosiddetto vocabolario 
fondamentale (in cui si ritrovano parole quali: 
questo, i l , r icco, f rut ta , sc ivo lare, 

volentieri…). Le rimanenti 5000 parole 
vengono suddivise in vocabolario di alto uso 
e vocabolario ad alta disponibilità.

Il vocabolario di base viene considerato 
come il target dell'apprendimento lessicale 
(Bolognesi). Imparare una parola significa 
memorizzarne le proprietà in senso lato, 
ovvero fissare la sua

• forma (sia fonica che scritta),

• struttura morfologica,

• funzione nel contesto di frasi e sintagmi e

• il suo significato referenziale e inferenziale.

Insegnare ciò significa creare condizioni 
favorevoli a vivere ed esperire le parole in un 
contesto il più possibile autentico. Infatti più 
l'apprendimento guidato si avvicinerà all'iter 
del processo naturale di acquisizione e più 
sarà coronato da successo (Giacalone 
Ramat).

1. Numerosi sono gli elementi che 
influiscono sulla memorizzazione.
Secondo recenti studi di neuropsicologia - 
relativi a bambini bilingui - si è arrivati a 
ipotizzare che il bambino bilingue dispone di 
un unico sistema cognitivo concettuale, di 
un magazzino lessicale cui entrambe le 
lingue hanno accesso in modo indipendente 
e separato. Negli adulti che invece si 



cimentano con lo studio di una lingua 
straniera (e la soglia per il bilinguismo 
infantile è vista tra i 6-7 anni) invece il 
s i s t e m a c o g n i t i v o c o n c e t t u a l e è 
raggiungibile dalla L2, in linea di massima, 
attraverso la L1, fatta eccezione per quella 
parte di lessico strettamente legato alla L2 
o, a maggior ragione, con un rimando 
cognitivo nuovo, sconosciuto in L1. Se non 
ci è possibile fare girare al contrario le 
lancette dell'orologio e ricondurre i nostri 
discenti all'età ideale per l'apprendimento di 
una lingua straniera, è doveroso da parte 
nostra però offrire loro la possibilità di fare 
esperienze emotivamente coinvolgenti del 
lessico per render più veloce e immediato il 
loro attingere al magazzino lessicale.

2. È dimostrato scientificamente che la 
partecipazione emotiva è un elemento 
fondamentale nell'apprendimento: essa sta 
non solo alla base della motivazione, ma 
facil ita la memorizzazione. È perciò 
necessario osservare attentamente i gusti e 
gli interessi dei discenti, chiedersi quale sia il 
loro mondo e proporre loro attività mirate 
che li coinvolgano profondamente e con 
tutti i sensi, utilizzando dunque musica, 
colori, profumi e anche sapori o oggetti da 
toccare con mano.

A questo proposito è interessante 
riflettere sulle due seguenti attività: 1. 
''SORELLE FONTANA'' e 2. ''FAMOLO 
STRANO'' (vedi scheda 1 e 2).

Entrambe sono proponibili a discenti di 
livello B1/B2 ma il successo dell'attività 
dipenderà in gran parte dall'età biologica dei 
discenti. L'attività ''SORELLE FONTANA'' 
ha come scopo comunicativo il raccontare 
eventi della vita al passato, in particolare 
biografie di personaggi famosi e la 
riattivazione del lessico relativo al mondo 
glamour e della moda. I personaggi proposti 
erano famosi in Europa negli anni '60-'70 
dunque per lo più sconosciuti ai giovani di 

oggi (nati negli anni '80) il cui mondo è 
que l l o g l oba l - v i r t ua l e d i i n t e r ne t , 
generazione dove il sogno di fortuna e fama 
si sposa bene all'idea creativa e geniale, 
elementi presenti nell'attività ''FAMOLO 
STRANO'':

In effetti l'esperienza ha dimostrato che 
''SORELLE FONTANA'' ha coinvolto 
emotivamente e appassionato ben oltre i 
tempi didattici previsti un gruppo di discenti 
adulti, che ha avuto modo di rivivere nella 
produzione orale i propri ''bei vecchi tempi'' 
mentre ha lasciato piuttosto indifferenti un 
altro gruppo di discenti tra i 20 e i 30 anni. 
Questi, al contrario, si sono particolarmente 
divertiti e quasi stupiti della propria capacità 
immaginativa nella riflessione sulle ''nuove'' 
professioni proposte dall'attività ''FAMOLO 
STRANO''.

Stuzzicare l' interesse dei discenti 
creando un ambiente piacevole e rilassato 
significa favorire l'apprendimento, come 
dimostrato scientificamente: in situazione di 
stress infatti il nostro corpo si mette in stato 
di all'erta e blocca la produzione di 
noradrenalina, ormone che, oltre ad influire 
su alcuni meccanismi del corpo, favorisce 
anche la memorizzazione e il recupero dei 
dati della memoria (Daloiso).

3. Un altro elemento che condiziona 
largamente l'apprendimento di una lingua 
straniera è lo stile personale di ogni 
discente. In base anche alle teorie di 
Gardner – relative alla memoria multipla – e 
alle riflessioni circa la memoria sensoriale e 
di lavoro, a lungo termine (implicita ed 
esplicita), è possibile identificare alcuni stili 
di apprendimento, le cui differenze possono 
essere determinate da

• fattori culturali,

• atteggiamenti socio-relazionali,
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• personale rapporto col sapere (in base alle 
esperienze precedenti), e ovviamente 
dalla

• personalità.

• È possibile distinguere alcuni stili di 
apprendimento (Antonietti) come ad 
esempio quello

• ideativo, che predilige cioè la riflessione e 
la teoria prima della pratica,

• sistematico, che preferisce seguire 
i s t ruz ion i da te , app l i ca rego le 
predefinite,

• esecut ivo, che impara facendo e 
tollerando bene la frustrazione dovuta 
all'errore, e

• intuitivo, che si lascia a fare ipotesi, che 
impara immaginando.

A questo proposito è consigliabile per 
l'insegnante riflettere sul proprio stile di 
apprendimento, sui propri gusti e preferenze 
in campo didattico, fattori che influiscono 
ampiamente sulla scelta della tipologia delle 
attività presentate abitualmente ai discenti. 
(scheda 3)

4 . A n c h e l a c o n d i z i o n e fi s i c a , 
responsabile del grado di attenzione del 
discente, è un fattore che può essere in 
parte influenzato dalle scelte didattiche 
dell'insegnante. Se è vero che psico-
logicamente l'attenzione è relativamente alta 
all'inizio dell'ora di lezione e che subisce un 
calo progressivo fino a raggiungere il minimo 
a circa tre quarti del tempo, per recuperare 
poi leggermente verso la fine dell'ora, è 
anche vero che può essere sollecitata, 
grazie ad alcune strategie e cioè: giocare 
sugli elementi di novità, sull'intensità delle 
attività (cioè sul loro carico emotivo), sul 

coinvolgimento e l'interazione tra i discenti, 
sulla variazione dei punti di vista, insomma 
attività didattiche di diverso genere e 
basate, ad esempio, sullo stesso lessico o 
famiglia lessicale.

5. Un altro fattore da ricordare è la 
frequenza degli input lessicali, cui il discente 
viene esposto. Secondo la neuropsicologia 
il neurone possiede un cosiddetto livello di 
attivazione, cioè necessita di una quantità 
minima di impulsi per potersi attivare. 
Analogamente i moduli neuro-funzionali, 
predisposti all'elaborazione delle attività che 
riguardano il lessico, necessitano di una 
quantità sufficiente di impulsi neurali positivi 
per essere attivati. Nell'adulto questa soglia 
di attivazione dei moduli neuro-funzionali è – 
per la L2 – molto più alta che per la L1. Non 
solo l'esperienza in classe ma anche la 
scienza dimostra dunque la necessità di 
ripetere in tempi diversi e con attività varie lo 
stesso tipo di lessico.

Dando comunque preferenza al le 
tecniche ludiche (scheda 4) è bene ricordare 
che anche una variazione apparentemente 
minima di un esercizio, puó produrre a livello 
d i da t t i co un no tevo l e e f f e t t o . La 
competenza inferenziale (l'abbinamento 
parola-parola) e quella referenziale (parola-
oggetto/immagine) 
ad esempio attivano 
aree diverse del 
cervello. L'attività 
sui nomi composti 
( s c h e d a 5 ) è 
un 'eserc i taz ione 
nata in seguito a 
r i fl e s s i o n i s u l l e 
tematiche suddette.
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Scheda 1. 
''Sorelle Fontana''16

Obiettivo: Biografie di personaggi famosi, ripasso del lessico ''moda''

Durata: Circa 45 minuti + 30 minuti + compiti a casa

Materiali: Fotografie, fotocopie

Livello: B1/B2

Svolgimento: • Prima fase: (musica anni '50-'60 di sottofondo)

• foto di donne famose alla lavagna (Audrey Hepburn, Liz Taylor, Grace 
Kelly, Jakie Kennedy, Ursula Andress, Soraya, Linda Christian)

• divisione a coppie: ogni coppia deve scegliere la foto di un 
personaggio che pensa di conoscere e raccontarsi reciprocamente 
tutto quello che sa del personaggio

• in plenum le coppie presentano i risultati della loro conversazione

• domanda al plenum: cosa hanno secondo voi in comune queste 
donne?
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• ipotesi e soluzione (si sono tutte vestite presso lo stesso atelier di 
moda)

• Distribuzione delle fotocopie del testo A – lettura, comprensione 
globale. (vedi nota)

• Seconda fase:

• testo B -  aneddoti riguardanti alcune delle attrici, proposti con lacune 
al posto dei nomi propri, come gioco-indovinello (vedi nota)

• eventuale drammatizzazione delle scenette del testo B

• testo A a lacune come compito a casa (è possibile preparare testi a 
lacune di diverso tipo, non solo di lessico)

Scheda 2. 
''Famolo strano''17

Obiettivo: Ripasso del lessico sul lavoro e mestieri

Durata: Circa 45 minuti

Materiali: Cartoncini e fotocopie

Livello: B1/B2

Svolgimento • distribuzione dei cartoncini (uno a testa o a coppia), ogni cartoncino 
riporta l'indicazione di una professione (assaggiatore, surfer, 
animatore di chat, noleggiatore di colombe, portatore di fiori e 
maître chocolatier).

• lavorando a coppie (con uno o due cartoncini) i discenti devono 
compilare la tabella relativa a DENOMINAZIONE/ REQUISITI/ 
MANSIONI/ FORMAZIONI/ RETRIBUZIONE MENSILE).

• in plenum presentano le loro ipotesi.

• Distribuzione delle fotocopie del testo A – lettura, comprensione 
globale (vedi nota).
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Scheda 3. 
Scheda di autoriflessione per il docente 

(da: M. Daloiso, adattata)

1. Quando ascolto una conversazione/leggo un brano in lingua straniera:

1.1.mi basta capire di cosa si parla/mi faccio un'idea generale.

1.2.cerco di capire nel dettaglio

2. Quando non capisco una parola:

1.cerco di  ricavare il significato dal contesto linguistico

2.mi blocco

3.faccio leva su immagini/gesti/tono della voce/parole simili che conosco….

3. Quando parlo una lingua straniera:

3.1.cerco di esprimermi il più correttamente possibile, anche se per farlo parlo lentamente

3.2.preferisco comunicare velocemente, pur sapendo di commettere errori grammaticali

4. Quando parlo:

4.1.cerco di esprimere tutto verbalmente

4.2.lascio che il mio interlocutore capisca anche grazie ai miei gesti o la mia mimica

5. Quando scrivo un testo preferisco:

5.1.riflettere sul contenuto e annotarmi alcuni temi poi stenderlo

5.2.scrivere di getto

6. Controllare la correttezza di una produzione scritta:

6.1.è utile, lo faccio volentieri

6.2.è utile ma noioso

6.3.lo trovo inutile

7. Preferisco imparare una lingua piuttosto atrraverso attivitá:

7.1.scritte

7.2.orali

7.3.scritte o orali indifferentemente
…..

7.4.individuali

7.5.a coppie/gruppi

7.6.non importa
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8. Per apprendere una regola grammaticale preferisco:

8.1.desumerla dal contesto

8.2.impararla attraverso uno schema

9. Una forma linguistica nuova:

9.1.la uso anche se non la conosco perfettamente

9.2.la uso solo dopo averla compresa a fondo

9.3.la ripeto volentieri più volte con la guida dell'insegnante

10.Per memorizzare una parola la associo:

10.1.a un'immagine

10.2.alla sua forma acustica o grafica

10.3.ad altre parole che conosco e per significato sono simili o appartengono alla stessa 
famiglia semantica.

Scheda 4. 
Tecniche ludiche per sollecitare la memoria

(da Daloiso, adattato)

• giochi simbolici (costruire un racconto)

• tecniche di drammatizzazione e rappresentazione teatrale

• attività educative/disciplinari in lingua veicolare

• conte e filastrocche

• giochi di insiemistica

• giochi di memoria

• giochi di enigmistica.
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Scheda 5. 
Nomi composti

Obiettivo: Sensibilizzazione ai parole polisemiche e nomi composti

Durata: 30/45 minuti

Materiali: Cartoncini, immagini e oggetti

Livello: A2/B1

Svolgimento • l'insegnante sistema su di un tavolo oggetti e/o immagini 
rappresentanti una mezzaluna (coltello), un cavatappi, un 
portachiavi, un francobollo, un camposanto e una cassaforte e 
li copre con un telo.

• distribuzione di cartoncini (uno a testa) su cui è stata scritta una 
delle seguenti parole: mezza, luna, porta, chiavi, cava, tappo, 
franco, bollo, campo, santo, cassa, forte

• ognuno riflette sulla propria parola: che categoria grammaticale è? 
Cosa significa? Qual è il genere/l'infinito? ….

• a coppie discutono sulle ipotesi personali riguardanti la propria 
parola e…

• le presentano in plenum.

• l'insegnante invita il gruppo al tavolo con gli oggetti e le immagini, 
li scopre e chiede al gruppo se vedono un nesso tra le parole 
su cui hanno riflettuto e quello che si trova sul tavolo.

• riflessione in plenum
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La rubrica ''Suggerimenti'' è a cura della case editrici.

Sebbene sia stata usata ogni ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni 
contenute in queste pagine, nessuna garanzia è prestata in ordine alla loro esattezza, 
completezza e utilità; ADI e.V. fa dunque espressa esclusione di ogni responsabilità relativa 
alle dette informazioni, per cui sono responsabili esclusivamente i loro autori.

Die Rubrik ''Suggerimenti'' wird von den Verlagen herausgegeben. 

Alle Informationen in diesen Seiten wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch haftet der ADI 
e.V. nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Nützlichkeit der genannten Informationen. Für 
den Inhalt der folgenden Seiten sind ausschließlich deren Autoren verantwortlich.



Suggerimenti

Animali a Roma
Alessandra Bonacci

Animali a Roma nasce da un'osservazione più attenta del ricchissimo patrimonio 
artistico che Roma ci offre, collegandosi successivamente alla grande e variata presenza 
degli animali nella lingua e nella cultura italiana.

Animali a Roma presenta 45 animali fotografati in giro per la città: da Trastevere a San 
Giovanni, da Villa Torlonia fino a via Ostiense, passando per il centro storico. 

Animali presentati attraverso varie forme d'arte (mosaici, 
sculture, graffiti, bassorilievi…), passando attraverso differenti 
epoche storiche. Alcuni famosi e conosciuti da tutti (la Lupa 
Capitolina), altri meno noti, nascosti e trovati spesso per caso 
(la giraffa e la farfalla tra questi).

Sul retro di ogni scheda, vegono riportati dei post-it con vari 
approfondimenti linguistici e culturali, tra cui informazioni su 
dove è stata scattata la foto, lessico, proverbi e modi di 
dire, curiosità legate alla cultura italiana, filastrocche e 
scioglilingua.

E ancora, film, musica e letteratura, italiana e latina.

In appendice ven-
gono presentat i a l t r i 

animali che sono stati trovati 
durante la ricerca, ma che non 
presentando sostanziosi riferimenti 
l i ngu is t ic i e cu l tu ra l i non s i 
prestavano per l'approfondimento.

Questo vocabolario fotografico è 
rivolto a un pubblico di tutte le età, e si 
presta sia per una lettura autonoma che 
per un uso in classe. Il libro si può inoltre 
trasformare in schede da appendere al muro, 
come decorazione o come materiale didattico 
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per la classe di italiano.

La curiosità e la fantasia ci hanno guidato nella  realizzazione di questo libro e ci auguriamo 
che possano guidare anche gli 
insegnanti e gli studenti che 
utilizzeranno Animali a Roma.

La r icerca degl i an imal i 
presenti intorno a noi, nei palazzi, 
nei musei e nelle strade non 
finisce con queste fotografie... 
abbiamo volutamente lasciato 
della schede ''in bianco'' per 
quanti vorranno continuare il 
gioco di ricerca in qualunque 
località si trovino.

Buon divertimento!
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Più ''chiaro'' di così...
Gabriella Caiazza-Schwarz

Negli ultimi anni noi insegnanti di italiano ci troviamo nella felice situazione di potere 
scegliere tra una quantità di nuovi manuali, alcuni dei quali sicuramente molto validi. Tra 
questi Chiaro!, edito dalla Hueber, è a mio parere uno dei più completi, quello che soddisfa 
meglio le esigenze dei miei studenti e, perché no, anche le mie.

Chiaro! è un corso pensato per un pubblico adulto dal titolo programmatico al quale è 
stata data una struttura chiara che permette ai discenti di capire, e quindi anche di 
determinare, il proprio processo di apprendimento. 

Il corso è suddiviso in tre volumi, corrispondenti ai primi tre livelli del ''Quadro comune 
europeo '': A1 e A2 sono già disponibili (e su questi si basa la mia esperienza), B1 uscirà nel 
2012.  Ad ogni volume è allegato, oltre al CD audio per gli ascolti in classe, anche un CD- 
ROM per lo studente con i brani audio dell'eserciziario e vari file per il lavoro a casa.

Ogni volume è suddiviso in dieci unità didattiche strutturate 
in modo che lo studente sappia sempre qual è lo scopo 
dell'attività che sta per affrontare (lavorare con il lessico, 
analizzare, ascoltare ecc.). Al termine di ogni lezione la 
pagina ''Portfolio'' permette all'apprendente di controllare 
autonomamente i propri progressi e di sviluppare nuove 
strategie. La seconda parte del libro è occupata 
dall'eserciziario, tre unità di ripasso e tre test di 

autovalutazione.

L'approccio didattico è orientato all'azione e la maggior 
parte delle attività richiede l'interazione tra studenti. Le 
situazioni comunicative sono quelle classiche ma 
riproposte in una forma attuale e autentica. La 
progressione è graduale e permette anche al principiante 
assoluto di incominciare subito a comunicare.

Anche nell'apprendimento delle regole morfosintattiche lo 
studente è invitato all'azione: grazie all'approccio induttivo 
del corso è lui infatti a ''scoprire'' ed elaborare le regole 
che può in questo modo memorizzare più facilmente.
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La grammatica è poi riassunta prima schematicamente alla fine di ogni lezione e poi in 
modo sistematico alla fine del libro. Molto pratica è la tabella dei verbi sulla terza di copertina.

Particolare attenzione è stata dedicata all'aspetto interculturale e la sezione ''Culture a 
confronto'' alla fine di ogni unità è preziosissima sia per affrontare temi di cultura generale che 
per sensibilizzare gli apprendenti nei confronti delle differenze culturali e della loro importanza 
per la comunicazione. 

Molto apprezzati anche i giochi ed in generale l'aspetto ludico di molti esercizi. 

Anche dal punto di vista estetico Chiaro! è attraente. Le foto sono ben scelte ed i disegni, 
oltre ad offrire un supporto visivo ad ascolti e a molti esercizi, rendono il libro piacevole e 
vivace. 

Agli apprendenti che desiderano poi ripetere ulteriormente le strutture apprese, Chiaro! 
offre un eserciziario separato, anche questo corredato di CD audio.

Per gli insegnanti, oltre alla classica guida, c'è un manuale interattivo su DVD. Questa è, 
per quanto ne so, una novità 
assoluta. L'insegnante ha la 
possibilità di attingere a tutti i 
materiali contenuti nel manuale e 
nei CD e di rielaborarli per creare 
nuovi esercizi di diverso tipo e 
cruciverba, e può quindi adattare 
l a l e z i o n e a l g r u p p o d i 
apprendenti ed al proprio stile di 
insegnamento, senza andare a 
cercare materiali altrove.

Per conc ludere Chiaro! 
permette di creare in classe 
que l l a che m i sembra l a 
situazione ideale in un corso per 
adulti: apprendenti attivi ed 
autonomi ed un insegnante in 
g rado d i o f f r i re so l uz i on i 
didattiche orientate a soddisfare 
l e d i ve rse es igenze deg l i 
studenti.
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Con piacere
Monica Giorgetti Stierstorfer

Il nuovo manuale Klett ''Con piacere'' si presenta con un layout moderno e accattivante: le 
numerose foto, i caratteri tipografici ben leggibili e i colori vivaci dell'impaginazione rendono la 
consultazione molto chiara e ben scandita.

La ''lezione zero'', cioè la lezione introduttiva, si presta 
ottimamente in ogni volume ad un esordio ben calibrato, 
offrendo un primo invitante approccio alla lingua, e 
attivando le preconoscenze: il lavoro di impostazione 
dell'esordio di un corso, a volte impegnativo per 
l'insegnante, viene qui facilitato grazie alla presenza di 
numerosi, validissimi input.

Anche gli ascolti sono sempre motivanti e con una 
progressione di difficoltà e durata che evita di 
traumatizzare i discenti, ma non tralascia di stimolarli. Il 
ricco materiale audio su due cd si adatta in modo ottimale 
alle esigenze di apprendimento sia dei corsisti adulti che 
di quelli più anziani, grazie alla versatilità delle tipologie e 
alla progressione ben dosata.

Costanti del testo sono l'uso di vario materiale autentico attuale, lo spiccato approccio 
comunicativo e l'inserimento, in ogni unità, di attività che stimolino i vari sensi del discente e 
coinvolgano le intelligenze multiple di ciascuno: al classico testo a lacune seguono attività di 
riflessione e di carattere induttivo, comunicative e di movimento, di produzione orale e scritta, 
giochi e anche momenti musicali. Il manuale si distingue infatti per la freschezza nel lavoro sulla 
pronuncia, che viene abilmente integrato con l'utilizzo di filastrocche, scioglilingua e canzoni: si 
fissa l'attenzione in modo ludico sulla musicalità e sull'armonia della frase italiana, un aspetto 
centrale, come sappiamo, per l'allievo tedesco.

La struttura di ''Con piacere'' propone una studiata alternanza della composizione dei gruppi di 
lavoro durante le attività orali, grammaticali o ludiche: ciò aiuta a stabilire un'atmosfera piacevole, 
favorisce il flusso comunicativo, riduce eventuali blocchi psicologici e rende impossibile annoiarsi 
in classe.
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Alla fine di ogni unità si trova la pagina riassuntiva del Portfolio, in cui il singolo corsista può in 
autonomia sistematizzare le nozioni acquisite. Ma anche il docente può 

valorizzare ottimamente questo strumento, 
introducendolo in classe per misurare in modo 
divertente i progressi compiuti. Ripasso e 
motivazione vengono agevolati anche dagli 
''Intermezzi'' con le due originali rubriche 
''Sbagliando s'impara'', dedicata alla riflessione 
sugli errori e ''Una lingua e una cultura'', dedicata 
alle differenze culturali e all'importanza del loro 
rispetto nell'interazione con i nativi. 
Le regioni d'Italia  vengono presentate con brevi 
testi e in modo personale da colleghi originari del 
posto: tali pagine del ''Giro d'Italia'' sono un 
produttivo spunto per interessanti scambi di 
esperienze interculturali, informazioni, ricette o 

vari ricordi di vacanze nel Bel Paese.

Da sottolineare l'offerta più che soddisfacente di esercizi con varie tipologie (grammatica, 
lessico, pronuncia e comprensione auditiva) nella seconda sezione del volume, e la linearità della 
progressione, che permettono 
all'insegnante una chiara sud-
divisione delle nozioni da fornire. 
Questa seconda sezione contiene 
anche una concisa appendice di 
grammatica sistematica, le tra-
scrizioni dei dialoghi, il vocabolario 
di ogni unità e una lista alfabetica 
dei vocaboli con traduzione a lato.
Il servizio di materiali aggiuntivi 
online, la guida didattica, il 
fascicolo di esercizi supplementari, 
il quaderno, corredato di CD e CD-
ROM, per esercitare i vocaboli , il 
pacchetto digitale per l'insegnante, 
attualmente in preparazione, con il 
materiale del libro adattabile e la 
piattaforma gratuita Moodle com-
p le tano l ' o f f e r ta d ida t t i ca 
(www.klett.de/conpiacere) con 
ulteriori impulsi facilmente gestibili.

Con piacere è l'unico manuale d'italiano approvato per la certificazione telc.

Il manuale si è dimostrato un ottimo strumento di lavoro anche nel feedback dei corsisti. 

Insomma lavorare con questo libro è davvero un piacere!
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